
 NeelVolo…. Insieme alla Luce con NeelSole 
 NeelSole, Saint Germain 21, marzo, 2011. L’Arca dell’Amore.   

 
Music: Miss Sarajevo 

Saint Germain- sono Bono (scherza)… 
Ascoltate questa vibrazione! Questa è una vibrazione che tocca il Cuore, intendete?  
Splendida sera stasera. È la sera di mio fratello. Che si è già manifestato in tutta la sua potenza. La sera di mio fratello Raphael!  
Splendido mandala d’Amore.. Lo splendido degli splendidi, com’è splendido l’Amore.  
Espressione d’Unione.. È questo il senso, l’Unione.  
Senza l’Amore l’Unione non può esistere. E il messaggio di questa splendida sera, il messaggio di questo splendido giorno, il 
messaggio di questo splendido salto, è l’Amore.  
E oggi mio fratello ha voluto farmi questo regalo per dire che siamo Uno, e ha voluto che onorassi io questo splendido Mandala 
d’Amore… Nel suo giorno.  

M.- tu chi? 
Saint Germain- vi chiederò di brindare stasera! 
M.- Saint Germain! Ma guarda… 
Saint Germain- sono Bono… 
Respirate questa vibrazione.. Siamo Uno. 

Music: Dreams 

Saint Germain- questa è la vibrazione dei sogni che si avverano.. 
Destinazione Paradiso!  
Siete decisi a prendere il treno? 
Un altro splendido Mandala, che nasce da questa splendida espressione d’Amore, che nasce da questa splendida vibrazione 
d’Amore, è il Mandala degli Angeli. E chi dovrà essere al centro di questo mandala? Il nostro Angelo!  
Un Mandala esplosivo con lei vestita da Angelo e tutti gli Angeli attorno. Il Mandala della Luce, il Mandala dell’Amore. 
E quando può essere fatto questo Mandala?  

M.- il lunedì dell’Angelo! 

Music Destinazione Paradiso 

Saint Germain- Il giorno dell’Angelo, ok?  
Il Mandala degli Angeli e la destinazione paradiso! Che splendido gioco l’Amore, che splendida espressione l’Amore. Vibrate 
d’Amore. Vibrate, di Luce. Vibrate, d’armonia.  
Siamo nati per cambiare il mondo. È chiaro questo in voi? Non esiste nient’altro.  
Questa vibrazione d’Amore indica l’Unione di tanti esseri di tutte le razze che non conoscono distinzione e sono Uno. Che sanno 
guardarsi negli occhi, ma che soprattutto si sentono da Cuore a Cuore.  
È questo il senso di questo Mandala, è questo il senso dell’Arca dell’Amore.  
E sull’Arca dell’Amore portate quanti più esseri possibile. 
Iniziate a comprendere la distinzione tra sogno e immaginazione. Incominciate ad immaginare. Immaginate  l’Amore, 
immaginate di essere nell’Amore, immaginate di essere in quest’Arca.  
È chiaro il messaggio?  
Questi esseri sull’Arca hanno intrapreso uno splendido viaggio, il viaggio dell’Amore. Questi esseri, che sono stati chiamati in 
causa, sono felici per il dono, e in questi attimi, e in questi momenti in cui il pianeta è piuttosto maltrattato, il messaggio è 
questo: Restiamo uniti! Senza distinzione di razza, senza opinioni rigide. Con la flessibilità nel Cuore, negli occhi e nella mente. 
Restiamo uniti! È questo il messaggio.  
Molti parlano d’Unione ma non sanno raggiungerla. Perché questo accade? Perché non c’è flessibilità. Perché la rigidità interiore 
non vi fa andare oltre la visione del vostro naso.  E spesso i vostri nasi non sono lunghi abbastanza.  
Quindi, restiamo uniti!  
Che splendido dono stasera per me poter onorare questo mandala di Luce, seppur sia la serata di mio fratello. 
An.- aveva impegni? 
Saint Germain- no, sta facendo navigare l’Arca sulle sue acque dell’Amore, e ha voluto lasciare a me la parola. È solo questo il 
motivo.  



Siamo fratelli e restiamo uniti! Siamo Uno! È questo il senso di ogni vita.  
E voi, e noi, siamo qui per questo. Per onorare questo messaggio che non è un messaggio sterile, ma un messaggio d’espansione.  
Restiamo uniti?  
È chiaro il messaggio di questo splendido giorno, di questa splendida sera, di questo splendido sogno che diventa realtà ogni 
momento e istante in cui voi immaginate di essere all’interno del sogno stesso?  
Intendete la differenza? 
Iniziate ad immaginare i vostri sogni. Iniziate a immaginare i vostri sogni e rendeteli reali.  
Comprendete qual è il gioco? Immaginare i propri sogni. Chiaro?  
Restiamo uniti, ok?  
Serata di brindisi stasera!  
È questo il messaggio, restare uniti. Ogni appuntamento, ogni gioco d’Amore ha questo senso. Restare uniti!  
Sono stato chiaro? 

Cr.-  limpido e bono! 

An.- tutto quello che sta accadendo è dovuto alla nuova energia che entra, o a cosa? 
Saint Germain- la nuova energia che è già entrata da tempo, sta portando ad un cambiamento. Per alcuni un estremo cambiamento. 
Per altri un totale cambiamento. Per altri ancora un amorevole cambiamento. E c’è differenza in questi tre termini. Ma non c’è 
differenza nella singola scelta di ognuno. Ognuno ha scelto l’evento adatto per se.  
Alcuni nel sentire queste parole non capiranno, altri non potranno capire, altri ancora si soffermeranno a riflettere e si 
chiederanno perché.  
È facile dare la colpa, se così si può dire, alla nuova energia, alla fine del mondo. Mi riferisco al dire di molte genti.  
La nuova immissione di energia, la fine del mondo, il 2010, i Maya… Meno male che molti altri pensano il contrario. Nessuna 
fine del mondo, niente Maya o gufi, e uno splendido 2012 con tutti gli altri a venire.  
I cambiamenti sono sempre esistiti, le consapevolezze sono state diverse. E noi ci stiamo manifestando, sempre più, proprio per 
ripulire alcune consapevolezze. È questo il senso.  
Restiamo uniti!  
Destinazione Paradiso….Destinazione Paradiso… 
Devo andare!   

 

 
****** 

NeelSole è una Scuola e una comunità della Nuova Energia, che, sotto la guida dell'Arc. Michele e di Sri Francesco, oltre che di tutta  la Luce, per il tramite di NeelJyò (NeelSole), è intesa a segnare la strada - un Amore 

completamente Nuovo - nel percorso dimensionale con Madre Terra.  

NeelSole è anche la Squadra di Luce che viene fuori dalla Scuola, ma già presente in varie espressioni, nel passato del Pianeta, e, tra le altre, nell’avventura con (Sri) Francesco d’Assisi, con l’interpretazione dei suoi 

Compagni di Vita, Cuore e Anima. Proprio per quest'ultimo aspetto, sulla scia del ricordo dell'Amore comune con Francesco d’Assisi. Infatti, questa precipua espressione ha inteso riproporsi come Centro di Pace, nel 

completo rinnovamento dell'energia del Tau, di concerto con gli altri simboli spirituali. 

La Scuola non ha alcuna finalità di lucro, avendo come unico scopo l’Amore. Qualsiasi attività si svolge quindi in un Infinito Abbraccio di Luce, con l'esigenza ulteriore di evitare ogni tipo di contaminazione. Essa si 

configura come Strumento di Servizio attivo al Pianeta e all’Universo, centrando la sua azione, nell’espansione, sugli effetti dei Mandala d’Amore, creati con tutta la Luce, e sui contatti elargiti 

attraverso danze, incontri, eventi, e movimenti nel mondo. Il tutto solo su espressa e precisa indicazione della Luce.  

Tutto in NeelSole  è offerto gratuitamente ad ogni operatore di Luce, e può essere fatto circolare liberamente allo stesso modo come lo si è ricevuto, comprendendo questa nota per semplice condivisione, avendo a cuore il 

massimo bene di tutti i partecipanti allo scambio, da chi si è offerto per il servizio a chi si è scelto per riceverlo, e senza recare disturbo a nessuno, men che meno a chi non manifesta affinità o attrazioni di  questo genere. 

Ogni utilizzo diverso deve esser approvato per iscritto da NeelSole, e richiesto tramite questa mailing. Shanti & Jyothi ***** NeelVolo sono i Contatti della Luce tramite Neel, oltre al resoconto essenziale della vita del 

Gruppo. Pax et Bonum*** Sito del gruppo: www. NeelSole.Org 

http://www.neelsole.org/LinkClick.aspx?link=77&tabid=54
http://www.neelsole.org/

